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31 GENNAIO 2021 – Numero 73 
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

Festa delle famiglie 
 

2 febbraio – GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

La nostra comunità di Arosio e Carugo  
ha la fortuna di avere la presenza di due comunità di consacrate:  
le Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret ad Arosio  

e le Suore del Preziosissimo Sangue a Carugo. 
Sappiamo che è un “privilegio” grande per cui ringraziamo Dio e le due Congregazioni. 

Diciamo “grazie” alle nostre Suore e assicuriamo loro la stima e la “custodia” 
perché si sentano amate e preziose, 

cercate da tutti noi come amiche, sorelle e madri 
 Rimane però un “debito” da parte nostra: 

pregare per le vocazioni e continuare a insegnare a tutti, soprattutto ai giovani  
che la vita è una risposta e va donata con gioia, 

anche attraverso la vita consacrata. 
GRAZIE SUORE. 

Diciamo grazie anche a tutte le persone, uomini e donne che, 
nel silenzio e nel nascondimento, vivono una particolare forma di consacrazione, 

immersi nella vita “secolare”, simile alla nostra, ma con il cuore rivolto costantemente a Lui! 
 

don Paolo 
 

La gioia di servire il Signore 
 
Nel magistero di Papa Francesco la parola GIOIA ricorre molto frequentemente, 
rivolgendosi al popolo di Dio, questo invito alla gioia viene amplificato con sorprendente 
semplicità e genuinità quando si rivolge ai Consacrati. Grazie Papa Francesco, perché tu 
ci ricordi che questa è la bellezza della Consacrazione! Nella chiamata è implicito il 
messaggio “ Tu sei importante per me! ” “ Ho bisogno di te”  “ Conto su di te!” Questa gioia 
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ha la sua origine dalla gratuità di un incontro e diventa contagiosa quando la si vive 
riconoscendone l’Autore. Sì, è bello pensare alla Vita Consacrata così, un incontro con 
Cristo che ha preso la sua forma attraverso il Carisma di un suo testimone, e i carismi 
sono diversi, questo suscita un senso di stupore  e  permette di guardare al passato con 
gratitudine, considerando tutto ciò che questa idea originaria, suscitata dallo Spirito, ha 
prodotto nel corso della storia e  continua tuttora , sotto forme diverse, aprendo  nuovi  
orizzonti, perché il regno di Dio si realizzi. Papa Francesco frequentemente ci invita a 
fermare il nostro sguardo sul fotogramma di partenza: “ la gioia del momento in cui Gesù ci 
ha guardato, ci ha chiamato, ci ha amato  e la conseguente risposta a stare con Lui e 
condividerne la vita, le scelte, la beatitudine dei poveri, la radicalità dell’amore. 
 Sollecitate ad essere artefici di fraternità universale custodi della casa comune, ad abitare 
un mondo poliedrico, che lascia trasparire la sua bellezza proprio attraverso le  molteplici 
facce,( cfr. FT. 100) oggi più che mai c’è bisogno di una nuova energia divina, per 
assumere il presente e viverlo con passione 
La  Vita Consacrata, inserita nel cuore delle grandi trasformazioni , e ora anche in un 
tempo inedito di pandemia, che destabilizza il quotidiano, è chiamata  a testimoniare una 
Presenza che rende feconda la vita perché abitata da un cuore contemplativo capace di 
riconoscere   quel Dio che cammina al nostro fianco. Così tu ci vuoi Signore, e oggi 
ripetiamo quel canto che nasce dalla speranza di sapere che ti apparteniamo, contente di 
condividere quel piccolo-grande dono di cui ciascuno di noi è  portatore.  
In comunione fraterna di preghiera… 
.     Le vostre Suore  

dell’Unità pastorale di Arosio e Carugo 
 

 
ESPERIENZA DI NOVIZIATO IN KENYA 

di Sofia Posca, Novizia delle Suore Preziosine, originaria di Carugo 
 
Ciao, sono Sofia di Carugo forse qualcuno si ricorda di me..Sono una novizia delle 
Suore del Preziosissimo sangue di Monza. Scrivo oggi semplicemente per condividere 
la mia esperienza con te.  
 
Il cammino per riflettere sulla chiamata del Signore e dare una risposta convinta e libera 
comprende diverse tappe per “assaggiare” in diretta la vita di comunità, che è una 
caratteristica del nostro modo di vivere il Vangelo. In passato avevo già condiviso dei fine 
settimana con una comunità prima di finire gli studi, poi, quando ho deciso di verificare 
meglio il desiderio di dedicare la vita a Dio in questa famiglia, mi è stato chiesto di far parte 
di una piccola fraternità a Milano, dove sono rimasta due anni, facendo anche esperienza 
in Parrocchia e un po'’ di volontariato con mamme e bambini di diversa provenienza. 
 
Dopo due anni si trattava di cominciare il “noviziato” e, visto che in Italia sarei stata da 
sola, la “Madre generale” (diciamo la responsabile principale della Congregazione), mi ha 



3 

 

proposto di farlo in Kenya, dove ci sarebbero state altre quattro giovani in formazione 
come me, tre del mio gruppo e una un anno più avanti che adesso è già diventata suora. 
Vi chiederete cos'è il noviziato: é il periodo di formazione più importante in cui ci si 
conosce reciprocamente,  chi vuole entrare e la famiglia religiosa. Il noviziato dura due 
anni, durante il primo si mettono le fondamenta della nostra formazione come suore, si 
impara il messaggio chiave della fondatrice e della Congregazione, che si chiamano il 
carisma e la spiritualità, il modo di pregare, si cresce nella profonda relazione con Gesù, in 
quanto ci stiamo preparando ad essere donne sue per tutta la vita. Durante il secondo 
anno ci sono invece anche tempi di esperienze apostoliche, di condivisione della missione. 
Arriva poi il momento della professione temporanea, quando si fanno i voti di castità, 
povertà e obbedienza per un anno e si rinnovano almeno per sei anni, prima di fare la 
professione definitiva, quella per tutta la vita.  
Io in realtà ho terminato l'otto dicembre l'anno canonico ed ho sospeso l'anno apostolico 
per tornare in Italia per motivi di forza maggiore.  
 
Ma iniziamo con il racconto vero e proprio dell'esperienza, il ventisette settembre 
duemiladiciannove sono partita accompagnata dalla mia formatrice del prenoviziato e sono 
rimasta fino all'otto dicembre a Kathonzweni,  per conoscere le altre tre prenovizie che 
sarebbero diventate le mie compagne in questa esperienza. Seguivo le loro attività, 
religione nelle scuole, visita agli ammalati, aiutavo un fisioterapista locale con i ragazzi 
disabili e la domenica accompagnavo le altre nella celebrazione della paraliturgia: 
essendoci pochi preti le suore del Kenya sono molto più abituate di noi a svolgere questo 
servizio, che é segue la struttura della messa, con la liturgia della Parola, il commento del 
Vangelo e poi i fedeli ricevono l'eucarestia precedentemente consacrata, dal momento che 
non essendoci il sacerdote non è possibile consacrare il pane e il vino.  
 
L'otto dicembre finalmente é arrivato il giorno del nostro noviziato, la madre generale ha 
presieduto la celebrazione interna in cui abbiamo ricevuto le costituzioni della 
Congregazione, la medaglia della Madonna Addolorata, che fa parte della nostra 
tradizione ed abbiamo indossato le divise: gonna e camicia, simile a quella delle suore, ma 
senza velo, poi c'è stata una Messa di ringraziamento, siamo uscite, ognuna 
accompagnata sotto un ombrello colorato, il segno di festa di ogni celebrazione solenne in 
Kenya, e abbiamo festeggiato con danze e cena insieme. Durante questa celebrazione 
siamo state accolte ufficialmente dalla nostra nuova formatrice, la maestra delle novizie. 
Il 12 dicembre ci siamo trasferite nella comunità del noviziato a Muguga, vicino a Nairobi, 
la capitale del Kenya. La nostra nuova comunità era costituita da noi quattro, dalla nostra 
maestra suor Sabrina, da suor Rosinah che ci ha aiutato nella formazione e da Josephine 
una novizia un anno avanti a noi. E così abbiamo iniziato la nostra avventura: la mattina 
avevamo sempre degli incontri nei quali studiavamo i Vangeli, la liturgia, la spiritualità, la 
regola di vita, la storia della congregazione, nella quale abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltare delle testimonianze sull'inizio delle nostre missioni nel mondo, un percorso sulle 
dinamiche affettive, così importanti per chi è chiamato a vivere in fraternità. Poi avevamo 
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mezz'ora di adorazione, lavoro nell'orto o lezione di cucito,  pulizie di casa… Nel 
pomeriggio dopo il rosario insieme, c'era del tempo per lo studio e per aiutare la novizia di 
turno in cucina, ognuna di noi aveva un giorno alla settimana in cucina e un giorno del 
weekend. 
 
È stato bello il rapporto tra noi novizie, soprattutto per me che fin allora avevo svolto la mia 
formazione senza altre compagne, é stato significativo avere qualcuno con cui condividere 
gioie e fatiche dell'esperienza. É stato un quotidiano scambio culturale e di crescita in 
conoscenza e amicizia reciproche. La nostra congregazione si sta configurando sempre 
più come una famiglia internazionale, siamo in Italia, Brasile, Kenya, Myanmar, Timor Est 
e Haiti. La mia esperienza di noviziato in Kenya é anche espressione di questo processo. 
Suor Sabrina ci ha proposto anche di organizzare tre giornate culturali: Kenya, Italia ed 
Uganda perché ospitavamo delle ragazze in discernimento dell'Uganda. Si cucinava cibo 
tipico del posto da colazione a cena, abbiamo preparato presentazioni culturali che 
dessero un'idea dello stato di provenienza, tradizioni e danze. 
 
La lingua che usavamo per comunicare era l'inglese ma loro utilizzano molto lo swahili e i 
loro dialetti che sarebbero le loro madri lingue. É stata una bellissima esperienza di 
formazione che mi ha fatto crescere nella conoscenza e nel rapporto con Gesù, nella 
conoscenza del carisma e della spiritualità della Congregazione, iniziando a comprendere 
e a provare a vivere i voti, conoscendo meglio la congregazione e un'altra parte di questa 
famiglia religiosa; sicuramente è stato un percorso che mi ha fatto crescere come persona 
e come donna. Non so che effetto fa sentire questo racconto, ma vi assicuro che vivere 
insieme un anno, avendo la possibilità di condividere i propri desideri e le proprie paure, 
pregando e riflettendo insieme sulla vita e sulla fede, è un’occasione che non capita tutti i 
giorni e non lascia come prima. 
 
Spero con la mia testimonianza di avervi arricchito o almeno non annoiato, un saluto a tutti 
e un suggerimento soprattutto se sei un ragazzo giovane, non avere paura a 
prendere sul serio la tua vita e, ascoltando la voce del Signore, realizza i tuoi sogni. 
 
 

AGENDA 

 
Domenica 31 – Festa della Famiglia di Gesù, Giuseppe, Maria  
- Festa delle nostre famiglie - Vedi programma sotto 
- ore 15:30, Arosio: Battesimi 
Martedì 2 – Presentazione del Signore – Giornata della Vita Consacrata   
- All’inizio delle SS. Messe d’orario verranno benedette le candele che porteremo a casa 

come segno dell’incontro con Cristo-Luce del mondo  
- ore 18:00, Carugo: S. Messa solenne con la presenza delle nostre Suore e dei 

consacrati 
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- ore 20:30, Oratorio Carugo:  Conferenza S. Vincenzo 
Mercoledì 3 – S. Biagio – Benedizione della gola  
- Al termine delle SS. Messe tradizionale Benedizione della gola. 
- ore 20:30, Salone Oratorio di Carugo:  Consiglio Pastorale interparrocchiale 
Giovedì 4  
- ore 20:30, Salone Oratorio di Carugo: Assemblea della Corale 
Venerdì 5  
- Primo venerdì del Mese. 

Carugo:  dopo la Messa delle 8:00, Adorazione fino alle 9:30 e Benedizione 
  ore 17:00 Esposizione e adorazione fino alle 18:00 
Arosio:  dopo la Messa delle 9:00, Adorazione fino alle 10:30 e Benedizione 

Sabato 6 
- ore 8:00, Carugo: S. Messa per i defunti di gennaio. 
Domenica 7  
- ore 10:30, Arosio: S: Messa per i defunti di gennaio 
- ore 15:30, Arosio: Battesimi 
- ore 15:30, chiesa di Carugo - Memoria della Madonna di Lourdes: Rosario, S. 

Messa e Unzione dei malati per tutti coloro che lo desiderano. 
In questo anno così particolare, invitiamo a questa celebrazione anche i medici, 
gli infermieri e il personale sanitario dedito ai malati per un momento di 
gratitudine e di preghiera.   

- ore 18:00, chiesa di Arosio – S. Messa per le donne nella memoria di S. Agata 
Giovedì 11 – Memoria della B.V.M. di Lourdes – Giornata mondiale del Malato  
- ore 15:30, chiesa di Arosio - Memoria della Madonna di Lourdes: Rosario, S. Messa 

e Unzione dei malati per tutti coloro che lo desiderano. 
In questo anno così particolare, invitiamo a questa celebrazione anche i medici, 
gli infermieri e il personale sanitario dedito ai malati per un momento di 
gratitudine e di preghiera.   

12-14 febbraio 
  Giornate Eucaristiche (Quarantore) a Carugo 
Domenica 21 febbraio – Inizio della Quaresima 
 

CALENDARIO LITURGICO 30 GENNAIO – 7 FEBBRAIO - 2021  

Sabato 30  Feria dopo l'Epifania 
Domenica 31    S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  (festa del Signore) 
Lunedì 1  Beato Andrea Carlo Ferrari, vesc. (memoria) 
Martedì 2  Presentazione del Signore (Festa del Signore) 
Mercoledì 3  S. Biagio, vesc. e mart. (memoria) 
Giovedì 4  Feria dopo l'Epifania 
Venerdì 5  S. Agata verg. e mart. (memoria) 
 Sabato 6  S. Paolo Miky e compagni, mart.  (memoria) 
 Domenica 7    Penultima Domenica dopo l’Epifania – Giornata per la Vita 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “CASATI SANGIORGIO” DI AROSIO e 
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÙ CARUGO 

Dal 25 gennaio sono aperte le iscrizioni  
presso le nostre due Scuole d’Infanzia parrocchiali. 

Ad Arosio è già operativa anche la “Sezione primavera”. 
A Carugo, invece, la “Sezione primavera” aprirà proprio con settembre 2021. 

Contattare le Segreterie delle Scuole per i dettagli 
 
 

CORSO FIDANZATI 

Per chi ne avesse bisogno proponiamo il secondo "Corso Fidanzati" in preparazione al 
Matrimonio cristiano. Ecco le date: 17-24 febbraio, 3-10-17-24 marzo, 7-14-18 aprile. 
Per iscriversi basta rivolgersi alle Segreterie parrocchiali o al Parroco 
 
 

VARIE AROSIO 

La Leva 1940 offre €100,00 in memoria di Ferdinando Nespoli per la celebrazione della S. 
Messa sabato 31 gennaio ore 18:00; offre €100,00 in memoria di Galli Franco per la 
celebrazione della S. Messa domenica 7 febbraio ore 18:00. 
 

PROPOSTE PER  GENNAIO – FEBBRAIO 2021  

 
 

 
31 gennaio 2021 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2021 
In famiglia troviamo il tempo per Dio 

 
Sabato     30 Gennaio 2021 ore 20:30 

Momento di preghiera e spiritualità per  le  coppie e i coniugi, aperto 
a tutti. Per  partecipare  basta  collegarsi  a questo link: 

https://meet.google.com/yiz-gfev-cvp 
 

Domenica 31 Gennaio 2021  
S. Messa della Festa della Famiglia.  

Invitiamo in particolare le famiglie, lasciando loro la precedenza nei posti in 
chiesa – (ore 10.30 ad Arosio - ore 11.00 a Carugo) 

ore 15.00, Grande Gioco per le famiglie 
Al termine  del  gioco,  momento  di  preghiera  

trasmesso anche sul Canale You-tube dell’Unità Pastorale . 
 
 

https://meet.google.com/yiz-gfev-cvp
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martedì 2 febbraio 2021 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Consegnati a Dio per sempre 
 

Festa della Presentazione del Signore (Candelora) 
Giornata mondiale della Vita Consacrata 
Prima delle S. Messe d’orario (8:00-18:00 a Carugo e 9:00 ad Arosio) 
Benedizione delle Candele e processione 
ore 18:00, chiesa di Carugo: S. Messa solenne con le Suore e i consacrati/e 
delle nostre due parrocchie 

 
5 febbraio - SANT’AGATA 

Protettrice delle donne 
 

Domenica 7 febbraio 2021, ore 18:00, chiesa di Arosio:  
S. Messa in onore di Sant’Agata,  celebrata in particolare per le 

donne  delle nostre due parrocchie 

 
11 febbraio 2021 

MEMORIA DELLA B. M. V. DI LOURDES - XXIV GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO 
 
Domenica 7 febbraio 2021, ore 15:30, chiesa di Carugo e Giovedì 11 febbraio 
2021, ore 15:30,  chiesa di Arosio: Rosario, S. Messa e Unzione dei malati 
per chi desidera.  
 
In questo anno così particolare, invitiamo a questa celebrazione 
anche i medici, gli infermieri e il personale sanitario dedito ai malati 
per un momento di gratitudine e di preghiera.   
 

INTENZIONI SS. MESSE 30 GENNAIO – 7 FEBBRAIO 
 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 30 Ore 8,00  ……….... Ore 16,30 Def. Maria e Silvio Masciadri - Dassi Renzo - 

De Jusi e Lombardo – Rosaria, Michele e familiari Ore 18,30 Def. Don 
Roberto, Bianca, Rosa e Ambrogina – Piera Proserpio – Pietro Pesenti - 

Domenica 31 Ore 8,00 Def. Clementina e Mario Colombo Ore 11:00  Per la nostra 
comunità - Ore 18,30 ………… 
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INTENZIONI AROSIO 
Sabato 30  ore 16:00 Def. Croci Francesco e Santina (legato) – Andrea Pensa – 

Nespoli Rosetta – Galli Severino – Caspani Maria e Alessandro 
Ore 18:00 Def. Famiglie Lavorato e Guarisco - Santin Antonio, Elisa, 
Adriana – Arosio Delfina e Mazzola Evelino – Curioni Giuseppe e Mazzola 
Marisa in Curioni – Pozzoli Eugenio, Massimo e familiari – Famiglie 
Terraneo e Riva – Intenzioni dell’offerente 

Domenica 31 Ore 8:00 Def. Valter Nespoli   Ore 10:30  Per la nostra comunità  
15,30 Battesimo di Zoia Gabriele  - Ore 18:00 Def. Famiglie Pasquina e 
Bargna – Classe 1940 in memoria di Nespoli Ferdinando – Marco – Carla 
e Paola in memoria di Sergio Elli 

Lunedì 1  Ore 9:00 Def. Tramaglini Giuseppe e Antonia 

Martedì 2 Ore 9:00 Def. Cerliani Luigi, Carlo e Genoveffa  (legato) - Teresina e 
famiglia Nespoli- Per le Suore e i consacrati 

Mercoledì 3 Ore 9:00 Def. Pozzoli Peppino (legato) – Cattaneo Aimone 

Giovedì 4 Ore 9:00 Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Giuseppe Mascheroni 

venerdì 5 Ore 9:00 Per un parrocchiano defunto  

sabato 6 ore 16:00 Def. Longoni Silvia - Nicolini Angelo - Famiglie Porro e Colombo 
Ore 18:00 Def. Somaschini Giorgio - Caslini Carlo, Enrichetta, Felice, 
Eliana, Ranzani Giovanni e Rosetta, Filippo e Maria -  Famiglie Pifferi e 
Casati - Marisa e Franco Radaelli - Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa in 
Curioni - Galimberti Angelo, Pozzoli Rosa – Cifani Marco e famiglie. 
Nespoli e Cappelletti.  

domenica 7 Ore 8:00 Def. Crippa Enrichetta - Pozzoli Carlo e Giancarlo (legato) – 
Gaetana Ore 10:30 Def. Bettino Dino - Per i defunti mese di gennaio   
15,30 Battesimo di Vermini Tommaso Gabriele  
Ore 18:00 Def. Mario Citterio e famigliari - Eugenio, Rosetta, Aldo e 
famigliari -  Classe 1940 in memoria di Galli Franco 

 

Lunedì 1  Ore 8,00 ………… - Ore 18,00    Intenzioni offerente C.M. 

Martedì 2 Ore 8,00  Def. Paolo e Giuseppina  Ore 18,00 Per le Suore e i consacrati 

Mercoledì 3 Ore 8,00 Def. Carlotta e Angelo - Ore 18,00 ………………  

Giovedì 4 Ore 8,00 Per i sacerdoti Ore 18:00 ……………… 

Venerdì 5 Ore 8,00  Per le vocazioni Ore 18,00  Def. Francesca, Priscilla, Rosa 
Calabrese, famiglia Serio 

Sabato 6 Ore 8,00  Defunti mese di gennaio: Mason Gino, Ciceri Adriano, 
Maniezzo Carla, Salvioni Ines - Ore 16,30 Def. Dassi Renzo – Narciso 
Ore 18,30 Def. Elli Maria Grazie e Elli Carlo – Famiglie Crippa e Elli 

Domenica 7 Ore 8,00  Per la nostra comunità Ore 11:00 Def. Colombo Carlo e Villa 
Imelda – Ore 15,30 Messa per gli ammalati Ore 18,30 Def. Bricchi 
Gianpaolo – Ballabio Giuseppe e Maria Teresina 


